
 
Scheda escursione CAI sez. Somma L.do

                         
PASSO DEL SEMPIONE DA ENGILOCH (STOKALPERWEG)m.2005 

Alpi Pennine a Ovest – Alpi Lepontine a Est

Descrizione dell’escursione

Facile  ciaspolata  che  ripercorre  parzialmente  il  percorso  estivo  della  Stokalpenweg,  adattato  alle  diverse
condizioni invernali e all’utilizzo delle ciaspole, limitato al tratto che va da Engiloch al Passo.
Un po’ di storia:  il Passo del Sempione è noto per la storica via di comunicazione che collega Domodossola a
Briga nonché per il traforo del Sempione, imponente opera di ingegneria ferroviaria aperta nel 1906 che collega
Iselle di Trasquera a Briga. Sul colle del Sempione si trova l'ospizio del Sempione, voluto da Napoleone, costruito
agli inizi dell'Ottocento ad opera dei canonici del Gran San Bernardo e inaugurato nel 1831. 
La Stokalperweg: nel 1630 il barone Stokalper migliorò e mise in sicura la precedente mulattiera medievale che
valicava il Passo del Sempionee ritornando ad essere il principale passaggio tra nord e sud, il barone dal 1648
deteneva il monopolio del commercio del sale nel Vallese. Lungo il percorso nel 1666 fece costruire l’Ospizio del
Sempione  sulle  rovine  di  una  struttura  presistente  che  risaliva  al  1235,  mentre  a  Gondo costruì  un  edificio
fortificato  chiamato  Torre  Stokalper.  In  suo  onore  la  strada  fu  chiamata  Stokalperweg  e  il  barone  fu
soprannominato Roi du Simplon. 
Percorso: dopo Domodossola si seguono le indicazioni per il Passo Sempione, si attraversa la frontiera svizzera
(carta identità) e si trova parcheggio sulla strada in località Engiloch (molto frequentato). In caso di mancanza di
posti  si  potrà  posteggiare  al  poco  distante  museo  (eventualmente  si  farà  qualche  staffetta  con  le  auto).  Si
ridiscende  verso  il  fiume  e  si  segue  la  traccia  costeggiando  il  torrente  verso  Nideralp  e  si  raggiungono  le
costruzioni del vecchio ospizio. Da qui si risale verso Niven e il successivo passo in ampio e scenografico vallone.
Difficoltà:  percorso facile con limitato dislivello adatto anche ai principianti,  solo attenzione a scendere dalla
strada al sottostante percorso ma nulla di difficile.

  

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione

Ore 6.45 Somma L.do Park Carrefour Engiloch  8,15 -
Lunghezza viaggio Costo totale per auto cadauna+ rifugio

Andata +Ritorno Km. 240 Automobili €  da definire

Quota di
partenza

Max quota
escursione

Dislivello
salita 

Dislivello
reale

Tempo
salita

Tempo
discesa

Tempo totale Livello
Difficoltà

Lunghezza
percorso A/R

Esposizione
prevalente

m.1.810 m.2.005 m.200 m.250 h.3,00 h.2,00 +esercitazion
i

WT1 Sud ovest

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo

Neve Adatta alla tipologia
dell’escursione

Pronto soccorso a cura del

coordinatore

pranzo al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo

Non disponibile Maps geo admin Traccia su neve Disponibile
Swisscom

Al Passo
Sempione

____________________________________________________________________________________________
SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA)  aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì 

CONTATTI www.caisomma.com - info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo
RIFUGIO città di Somma L.do – Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza – VCO - prenotazioni al +39 347 84 57 045


